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Un razzismo antipalestinese profondamente radicato è endemico in larghe fasce
della società israeliana. Questo è stato nuovamente confermato la scorsa
settimana, quando una campagna israeliana di raccolta fondi ha raccolto in soli 5
giorni oltre 1,38 milioni di shekel (equivalenti a 339.000 euro) per ﬁnanziare le
spese legali dell’appello di Amiram Ben Uliel, il terrorista israeliano condannato a
tre ergastoli per l’uccisione cinque anni fa di tre membri della famiglia palestinese
Dawabsheh. L’attacco incendiario di Ben Uliel del 31 luglio 2015 uccise il piccolo Ali
Dawabsheh, di 18 mesi, e i suoi genitori Saad e Riham. Ahmed Dawabsheh, unico
sopravvissuto all’attacco e che all’epoca aveva solo cinque anni, subì ustioni di
secondo e terzo grado su oltre il 60% del corpo.
La raccolta fondi razzista, organizzata dalla moglie di Ben Uliel, Orian, e
dall’associazione di estrema destra di sostegno legale Honenu dopo la sua
condanna lo scorso lunedì, in soli cinque giorni ha superato gli obiettivi della
campagna. Finora essa ha ricevuto soldi da oltre 4.900 sottoscrittori ed è stata
sostenuta da alcune importanti personalità israeliane, compresi più di una ventina
di rabbini di tutto lo spettro nazional – religioso [tendenza religiosa e nazionalista
dei coloni estremisti, ndtr.] e dal ﬁglio maggiore di Netanyahu, Yair.
“In previsione dell’appello alla Corte Suprema si è formata a caro prezzo un’equipe
di difensori composto da ottimi avvocati,” hanno scritto i rabbini in un comunicato
congiunto in cui si chiede il rilascio di Ben Uliel. “Chiediamo all’opinione pubblica di
contribuire generosamente (a questa campagna di raccolta fondi), ognuno in base
alle proprie possibilità, a questa campagna per salvare una vita.”
In un comunicato separato Elyakim Levanon, rabbino capo di Samaria [zona

centrale della Cisgiordania, ndtr.] e capo della scuola religiosa di Elon Moreh
[colonia israeliana particolarmente violenta, ndtr.] ha notato: “Tutto Am Yisrael [il
popolo di Israele, ndtr.] è in crisi. Chiedo ad ognuno di unirsi alla campagna per il
rilascio di questo innocente e per liberarlo da ogni colpa, sia con preghiere per
Rosh HaShana [capodanno ebraico, ndtr.] che con contributi concreti.”
Il comunicato congiunto dei rabbini e tale chiaro appoggio da parte degli israeliani
per il successo del processo di appello di Ben Uliel esempliﬁcano una crescente
ondata di sentimenti antipalestinesi nella società israeliana, che considera sempre
di più gli israeliani che attaccano ed uccidono palestinesi degli eroi. Sulle reti
sociali un video diventato virale che mostra gruppi di israeliani mentre ballano
festeggiando la notizia della morte di Ali Dawabsheh illustra l’esultanza con cui tali
notizie sono accolte in Israele.
Più di recente un soldato israeliano ha sparato in testa al palestinese Abdel Fattah
Al-Sharif mentre era a terra ferito e disarmato. Elor Azaria è stato rilasciato nel
maggio 2018 dopo aver scontato solo nove mesi dei 18 a cui era stato condannato
per omicidio colposo. Azaria aveva giustiziato Al-Sharif 11 minuti dopo che era
stato colpito ed era a terra: il soldato era stato inizialmente condannato per
omicidio e solo per questo cacciato in fretta e furia dalla polizia militare israeliana.
Prevedibilmente la condanna di Azaria per omicidio colposo ha provocato una
rivolta in tutto Israele ed ha portato una vasta gamma di dirigenti sociali e politici a
solidarizzare con lui e a chiedere che venisse perdonato. Secondo il parlamentare
della Knesset Yifat Shasha-Biton, ﬁn da subito tutto questo caso è stato
“radicalmente falsato”, mentre Netanyahu, dopo aver appreso della condanna di
Azaria, ha rimarcato che si trattava di “un giorno diﬃcile e penoso per tutti noi”. In
tutto Israele si sono tenute proteste di massa che chiedevano il rilascio di Azaria;
secondo stime della polizia, ﬁno a 5.000 persone si sono riunite in piazza Rabin a
Tel Aviv, con slogan come “morte agli arabi”.
Dal suo rilascio dalla prigione nel 2018 Azaria è diventato una celebrità in Israele,
ha ricevuto un vasto appoggio popolare e nel 2019 è persino stato pagato per
comparire sui manifesti della campagna politica del Likud insieme al viceministro
della Difesa Ambientale Yaron Mazuz.
La crescente notorietà di Azaria si manifesta sullo sfondo di un sistema giudiziario
in cui, per esempio, l’allora diciassettenne palestinese Ahed Tamimi è stata tenuta

in una prigione militare per otto mesi per aver schiaﬀeggiato un soldato israeliano
dopo che suo cugino era stato colpito alla testa con un proiettile ricoperto di
gomma, mentre l’uccisione a sangue freddo di un palestinese comporta irrisorie
condanne al carcere o, in molti casi, neppure quello. Ha scritto Allison Kaplan
Sommer su Haaretz [giornale israeliano di centro sinistra, ndtr.]: “Senza le
immagini diventate virali nel Paese e in tutto il mondo… nessuno avrebbe
conosciuto il suo (di Azaria) nome.”
La schiacciante accusa di razzismo all’interno della società israeliana,
esempliﬁcata dai diﬀusissimi appelli a rilasciare l’assassino della famiglia
Dawabsheh e la mancata punizione garantita ai soldati che uccidono palestinesi,
probabilmente sorprende quanti sono ancora assorbiti dal mito di un Israele
egualitario e democratico. Fungono da campanello d’allarme che obbliga le
persone ragionevoli a prendere in considerazione la situazione della società
israeliana nel 2020, che è così diversa dall’immagine promossa dai suoi apologeti.
Lontano dal contratto sociale tracciato dalla sua dichiarazione di fondazione,
Israele è diventato un luogo in cui persino l’omicida condannato di un piccolo
bambino di 18 mesi e dei suoi genitori è difeso in modo veemente e sostenuto
ﬁnanziariamente in modo palese e, per eterna vergogna di Israele, entusiastico.
Le opinioni espresse in questo articolo sono dell’autore e non riﬂettono
necessariamente la politica editoriale di Middle East Monitor.
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